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La rivalutazione “gratuita” prevista dal c.d. “Decreto Li-
quidità” in caso di separazione tra proprietà e gestione 
dell’azienda alberghiera/termale 

1. Introduzione  

L’art. 6-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”)1 ha in-
trodotto un’opzione “gratuita” di rivalutazione contabile e fiscale dei beni 
d’impresa e delle partecipazioni (la “Rivalutazione”) in favore dei sog-
getti “operanti nei settori alberghiero e termale” che adottano i principi 
contabili nazionali.  

Questa misura, volta a fornire un supporto ad uno dei settori maggior-
mente colpiti dalla pandemia da Covid-19, consente il riconoscimento 
fiscale del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni in 
sede di rivalutazione, senza che sia dovuta alcuna imposta sostitu-
tiva. Il solo onere gravante sul contribuente consiste nell’obbligo di vin-
colare in regime di sospensione d’imposta il saldo attivo risultante dalla 
rivalutazione, facoltativamente affrancabile tramite il versamento di una 
imposta sostitutiva del 10%. 

2. I dubbi sul perimetro soggettivo e il recente intervento 
dell’Agenzia delle Entrate 

Il generico riferimento testuale ai soggetti “operanti nei settori alberghiero e 
termale” ha reso dubbio il perimetro soggettivo della misura in esame, sin 
dalla sua introduzione. In particolare, la sua applicazione appare proble-
matica in tutti quei casi – frequenti – in cui vi è una separazione tra il 
proprietario delle strutture alberghiere e termali e il gestore delle attività 
ivi esercitate. 

⎯⎯ 
1 Questo articolo è stato inserito in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della Legge 
5 giugno 2020, n. 40. 
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In questo quadro di incertezza, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con 
la Risposta 31 dicembre 2020, n. 637 (la “Risposta”), chiarendo – seppur 
solo in parte – questi dubbi. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi 
sull’applicabilità della Rivalutazione da parte di una società (“l’Istante”) 
proprietaria di un immobile e dell’azienda alberghiera ivi esercitata, nel 
particolare caso in cui l’attività alberghiera era condotta da parte della so-
cietà controllante dell’Istante (facente parte dello stesso consolidato fi-
scale), in virtù della combinazione di due rapporti contrattuali: uno di lo-
cazione dell’immobile ed uno di affitto dell’azienda alberghiera, funzional-
mente collegati.   

Il caso esaminato si caratterizzava per un’ulteriore peculiarità: le parti – in 
deroga alle disposizioni di cui all’art. 2561 c.c. in tema di obbligo di con-
servazione dell’efficienza dei beni oggetto di usufrutto/affitto di azienda  
– avevano previsto l’imputabilità al concedente delle quote di ammorta-
mento dei beni oggetto dell’azienda concessa in affitto2. Sulla base anche 
dei chiarimenti di prassi resi in passato3, quindi, il concedente (i.e. l’Istante) 
era il solo soggetto astrattamente legittimato ad effettuare la Rivalutazione. 

Poste queste premesse, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto l’Istante rien-
trante nell’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 6-bis ed ha 
quindi ammesso la possibilità di esercitare l’opzione per la Rivalutazione.  

Ciò in quanto: 

• la ratio della misura in oggetto, consistente nell’offrire sostegno ai 
settori alberghiero e termale, deve ritenersi realizzata laddove la 
gestione dell’azienda alberghiera sia concessa ad un soggetto “ap-
partenente al medesimo gruppo”; e 

• l’opposta soluzione si risolverebbe in una frustrazione della fina-
lità di sostegno perseguita dalla norma, considerato che – alla luce 
della deroga fatta dalle parti alle disposizioni di cui all’art. 2561 
c.c. – il soggetto che esercita direttamente l’attività alberghiera (i.e. 
l’affittuario) non è in questo caso legittimato ad optare per la Ri-
valutazione. 

⎯⎯ 
2 Non è ben chiaro il riferimento all’art. 2561 c.c. (norma applicabile all’usufrutto di 
azienda e, per effetto del richiamo contenuto nel successivo art. 2562 c.c., all’affitto di 
azienda) se si considera che – sulla base di quanto emerge dalla descrizione della fattispe-
cie – la disponibilità dell’immobile era concessa alla controllante per effetto del contratto 
di locazione.  
3 Si veda – inter alia – la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 aprile 2017. 
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3. Alcune considerazioni sulla Risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Nonostante il caso concreto esaminato dalla Risposta sia molto partico-
lare, presta l’opportunità di effettuare alcuni interessanti ragionamenti sul 
tema.  

In primo luogo, è auspicabile che la conclusione dell’Agenzia – seppure il 
quesito si riferisca ad un caso di affitto d’azienda infragruppo – debba es-
sere estesa a tutte le ipotesi di affitto di azienda, indipendentemente 
dall’appartenenza allo stesso gruppo di concedente ed affittuario  (natural-
mente, sempre che le parti abbiano previsto la deroga alle disposizioni di 
cui all’art. 2561 c.c.)4.  

Il concetto di gruppo, infatti, non è in alcun modo rinvenibile nel testo 
normativo; pertanto, non dovrebbe potersi qualificare come un elemento 
discriminante per consentire, o meno, al proprietario dell’azienda di effet-
tuare la rivalutazione. Dovrebbe invece essere valorizzato il fatto che an-
che il proprietario - seppure indirettamente - svolge l’attività alber-
ghiera/termale, risultando quindi un soggetto “operante nel settore alberghiero 
e termale” come richiesto dalla norma. 

Appare invece meno immediato estendere i chiarimenti della Risposta 
quando – anziché tramite un affitto d’azienda - l’immobile è messo a di-
sposizione del gestore dell’attività alberghiera/termale in forza di un mero 
contratto di locazione immobiliare. In questi casi, infatti, non si potrebbe 
riscontrare in capo al proprietario dell’immobile nemmeno una gestione 
indiretta dell’azienda alberghiera/termale, e pertanto - prima facie - difette-
rebbe il relativo requisito normativo.  

È tuttavia evidente che – ove questa conclusione fosse confermata – da-
rebbe luogo ad un evidente pregiudizio e discriminazione a danno di tutti 
quei gruppi societari in cui – come sovente accade – l’immobile e l’azienda 
alberghiera fanno capo a distinte società, e l’utilizzo dell’immobile è rego-
lato mediante un contratto di locazione. Non sarebbe ammissibile che 
gruppi così strutturati, seppur indubbiamente colpiti dagli effetti negativi 
della pandemia (esattamente come quei gruppi dove immobile e azienda 
alberghiera sono concentrati in un’unica entità giuridica), possano vedere 
loro negata la possibilità di optare per la misura in esame, solo in virtù 
dell’assetto della proprietà immobiliare nell’ambito del gruppo5.  

⎯⎯ 
4 Quando, invece, il contratto di affitto di azienda prevede che gli ammortamenti - in 

linea con quanto previsto dall’art. 2561 c.c. - siano calcolati e dedotti da parte dell’affit-
tuario, non vi sono dubbi sulla possibilità di optare per la Rivalutazione. In questi casi, 
ovviamente, sarà l’affittuario stesso ad esercitare l’opzione (e non il proprietario). 
5 Per certi versi, considerazioni simili potrebbero essere svolte anche in relazione alle 

ipotesi in cui locatore dell’immobile e conduttore dell’azienda non sono parte dello stesso 
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Un’interpretazione basata sulla ratio della norma dovrebbe invece portare 
alla conclusione di consentire la rivalutazione degli immobili al relativo 
proprietario anche in situazioni di questo tipo.  

 

⎯⎯ 
gruppo. Si fa particolare riferimento a quei locatori di immobili destinati ad attività alber-
ghiera e termale che hanno subito danni significativi dall’epidemia, ad esemp io per via di 

un canone variabile correlato al fatturato dell’albergo, così come nei frequenti casi di 
riduzione, dilazione o mancato pagamento del canone. 


